
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO 
SVILUPPO DELLA CAPACITA’ INNOVAZIONE DELLE PMI LOMBARDE 
PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI 
TRASMISSIONE TELEVISIVA (POR FESR 2007-2013 – ASSE 1 – LINEA DI 
INTERVENTO 1.1.2.1 – AZIONE D). 
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IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA' 
 
 
VISTI 
 i Regolamenti CE: 

 n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche; 
 n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e 
successive modifiche; 
 n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e successive modifiche; 
 n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - 
«de minimis» - (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 
2006) e successive modifiche; 
 n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articolo 
87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e 
successive modifiche; 

 
 le decisioni della Commissione Europea: 

 C [2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato approvato il il 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui 
implementazione è costituita dai Programmi Operativi Regionali; 
 C [2007] 3784 del 1 agosto 2007 con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) 
Obiettivo “Competitività e successive modifiche”; 
 C (2009)4277 del 28 maggio 2009, approvazione aiuto di stato n. 
248/2009 Italia “Aiuti di importo limitato”; 
 

 le comunicazioni della Commissione Europea: 
 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/c 244/02), 
 Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi 
finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009 come modificata dalla 
Comunicazione del 25 febbraio 2009 — (2009/C 16/01 e 2009/C 83/01); 

 
 Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, 
regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 
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di coesione; 
 
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, 
concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione 
2009/C 16/01; 
 
 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 e 
successive modifiche e integrazioni con cui è stato definito il calendario nazionale per il 
passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle 
aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; 

 
 la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia”, con la quale la Regione Lombardia, in 
coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del 
sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo; 

 
 la delibera della Giunta regionale n. 8298 del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto 
“Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 – 
Linee guida di attuazione – Primo provvedimento”; 

 
 la delibera della Giunta regionale n. IX/378 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto 
“Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013. 
Modifiche Linee guida di attuazione” con la quale nella linea di intervento 1.1.2.1. 
“Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde” è stata 
individuata l’azione D “Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI 
lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva”; 

 
 la delibera della Giunta regionale n. IX/468 del 5 agosto 2010 “Presa d’atto della 
Comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente all’Industria, 
Artigianato, Edilizia e Cooperazione Gibelli avente ad oggetto – Riconversione 
tecnologia digitale terrestre – Interventi a sostegno dello sviluppo della capacità di 
innovazione delle PMI lombarde”; 
 
RITENUTO 
 di approvare il bando per l’assegnazione di aiuti finanziari per interventi a 
sostegno dello sviluppo della capacità innovazione delle PMI lombarde per la 
riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva; 
 di assicurare per la realizzazione di tali interventi una dotazione finanziaria pari a 
€ 5.000.000,00 a valere sul capitolo 3.3.2.3.381.7131 “Spese per l’attuazione del 
programma FESR 2007-2013 ASSE 1 Innovazione ed economia della conoscenza” che 
presenta la sufficiente disponibilità finanziaria; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e 
Cooperazione svolge per il FESR le funzioni di Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Occupazione 
– FESR; 
 
VISTO l’assenso che l’Autorità di Gestione del POR FESR ha fornito con nota del 7 
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ottobre 2010 in merito alla dotazione finanziaria del bando; 
 
VISTA la nota del 11 giugno 2010 prot. n. R1 2010.0008126 con la quale l’Autorità di 
gestione del POR FESR 2007-2013 comunica alla dottoressa Cristina Colombo che le è 
stato affidato l’incarico di Responsabile dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della 
conoscenza” del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo 
Competitività e Occupazione – FESR; 
 
VISTA la l.r. n.20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale” ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura; 
 
 

 
D E C R E T A 

 
 
1. di approvare il bando per l’assegnazione di aiuti finanziari per interventi a 
sostegno dello sviluppo della capacità innovazione delle PMI lombarde per la 
riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva ed i relativi allegati che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  
2. di stabilire che la dotazione finanziaria del bando è pari a € 5.000.000,00 a valere 
sul capitolo 3.3.2.3.381.7131 “Spese per l’attuazione del programma FESR 2007-2013 
ASSE 1 Innovazione ed economia della conoscenza” che presenta la sufficiente 
disponibilità finanziaria; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia – Direzione Generale 
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione – www.industria.regione.lombardia.it - e 
sul Portale della Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it - nell’area 
“Programmazione Comunitaria 2007-2013”. 

 
 
 
 

Il Dirigente della 
U.O. Competitività 
Cristina Colombo 

 


